Indirizzo alunno

Neuchâtel, li 10 aprile 2019

ESAMI PLIDA JUNIORES – iscrizione, quota d’iscrizione e informazioni
Gentili Signore e Signori,
Nel prossimo mese di giugno si terranno gli esami di certificazione PLIDA JUNIORES 2019. I ragazzi che
frequentano le classi di 10a e 11a Harmos o che ripetono l’anno o che devono recuperare delle prove,
possono iscriversi a quest’esame, secondo le modalità seguenti:
il modulo d’iscrizione allegato, correttamente compilato e firmato, è da rinviare al CIPE per e-mail
all’indirizzo cipe@cipe-ne.ch o per posta all’indirizzo: Fbg de l’Hôpital 3 – C.P. 2045 – 2001 Neuchâtel
entro e non oltre il 30 aprile 2019.
I genitori dichiarano inoltre di essere a conoscenza che:
•
•

•
•
•

gli esami avranno luogo il sabato 22 giugno 2019;
la quota di iscrizione ammonta a:
CHF 140.- per l’esame completo,
CHF 35.- per una prova di recupero,
CHF 70.- per due prove di recupero,
CHF 105.- per tre prove di recupero
CHF 40.- per il recupero della prova orale
gli orari di passaggio agli esami scritti e orali e informazioni dettagliate verranno comunicati entro
fine maggio – inizio giugno 2019;
non sarà possibile in alcun modo richiedere cambiamenti di ora e di data;
qualora il/la candidato/a non si presenti agli esami, la quota di iscrizione non verrà rimborsata;

Una copia della ricevuta del versamento (o indicazione del giorno dell’operazione) va allegata all’iscrizione
o comunicata per email alla segreteria almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova. Gli alunni
che non avranno effettuato il pagamento non saranno ammessi agli esami.
Al momento della prova, i candidati dovranno tenere a disposizione del presidente della commissione
esaminatrice un documento di identità valido.
Le indicazioni sul luogo e sull’orario dello svolgimento della prova saranno tempestivamente comunicate
direttamente per posta e/o email.
Per ulteriori domande, prego contattare il numero 079 833 54 40.
Cordiali saluti.
Allegati:

Il Presidente del C.I.P.E.
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